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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N. ____________ DEL ____________ 

 

Proposta n.    3860   del    18/11/2022 

STRUTTURA PROPONENTE: SC AREA TECNICA NUORO LANUSEI 

IL DIRIGENTE  Ing. Vinicio Demurtas 

 

OGGETTO: Accordo quadro, con diversi operatori economici, indetto da CRC per l’affidamento di 
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, superiori a Euro 150.000,00, da eseguire in 
immobili in uso/di proprietà dell’Amministrazione e degli enti del Sistema Regione e 
dell’Amministrazione territoriale e locale – Lotto 7 – seconda annualità. 
 
Individuazione nuovo RUP. 
 

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse 
pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Dott.ssa Giuseppina L. Sedda  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della 
salute – ARES 
SI [ ]                        NO [X]  Da assumere con successivo provvedimento [   ] 
 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 
                                            SI [   ]                           NO [X] 
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IL DIRIGENTE 

 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 24 dell'11 Settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario 
regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale 
n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori 
norme di settore.” 

 

VISTA la nota NP/2022/87 del 14 Gennaio 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della 
Salute – ARES, avente ad oggetto “L.R. 11 Settembre 2020 n. 24 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. 
Fase di prima applicazione. Continuità amministrativa”; 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 1 Luglio 2022 con la quale viene ridefinita 
in via provvisoria fino al 31 Dicembre 2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario 

all’adozione dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares; 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna 28 Dicembre 2018, n. 1245 – 
definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD., afferenti al 
Dipartimento Area Tecnica, come modificata dalla deliberazione del Commissario Straordinario ATS 
Sardegna 9 Febbraio 2021, n. 80; 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARES Sardegna n. 20 del 24 Febbraio 2022 
“Attribuzione incarico temporaneo di sostituzione, ai sensi del comma 4 dell’art.73 del CCNL  Area 
delle Funzioni Locali del 17 Dicembre 2020, della Direzione della S.C. Area Tecnica Nuoro Lanusei, 
afferente al Dipartimento Area Tecnica, all’Ing. Demurtas Vinicio”, confermato con deliberazione n. 
132 del 1 Luglio 2022; 

 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incom-
patibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento 
dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, 
situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 
06/11/2012 e norme collegate; 

 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 Marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 

 

VISTA la Determinazione 13 Gennaio 2021, n. 17 protocollo n. 331,con la quale il Direttore del 
Servizio Lavori della Direzione Generale della CRC ha dato avvio alla seconda annualità della fase 
relativa agli appalti specifici, all'interno della procedura “Accordo quadro, con diversi operatori 
economici, suddiviso in 10 lotti, per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
superiori a €150.000,00, da eseguire in immobili in uso/di proprietà dell’Amministrazione e degli enti 
del Sistema Regione e dell’Amministrazione territoriale e locale, art. 54, comma 4lett. c) del D.lgs. 
50/2016 - n. gara 7208812", aprendo la possibilità di adesione anche alle amministrazioni locali che 
costituiscono il Sistema dell’amministrazione pubblica della Sardegna ex art.1 comma 2 ter della 
L.R. 31/98, nei lotti per i quali è rimasta ancora capienza ossia quelli identificati dai numeri 1, 3, 5, 
6, 7, 9 e 10; 

 

DATO ATTO che l'intervento in oggetto, CUI L92005870909202100030, è ricompreso nel 
programma triennale LL.PP. ATS 2021-2023 approvato con Deliberazione del Commissario 
Straordinario ATS Sardegna 16 novembre 2020, n. 29, aggiornato con Deliberazione 11 Marzo 2021, 
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n. 136, per un importo complessivo pari a euro 200.000,00 prevedendo l’utilizzo dei fondi di cui al 
bilancio d’esercizio per l’anno 2022; 

 

DATO ATTO che con la Determinazione dirigenziale ATS Sardegna n. 5026 del 9 Settembre 2021, 
per la funzione di RUP dell’intervento in questione, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016, è stato 
individuato l’Ing. Elena Carotti; 

 

CONSIDERATO che l’Ing. Carotti è transitata nella ASL di Nuoro;  

 

RITENUTO di nominare, in sostituzione della stessa, il geom. Pierpaolo Vella, al fine di dare 
continuità a tutte la attività connesse alla procedura de quo, quale RUP del Lotto 7 CIG 7638786D9C 
- annualità 2022 - dell’accordo quadro, con diversi operatori economici, indetto da CRC per 
l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, superiori a euro 150.000,00, da 
eseguire in immobili in uso/di proprietà dell’Amministrazione e degli enti del Sistema Regione e 
dell’Amministrazione territoriale e locale;  

 

PRESO ATTO che il geom. Pierpaolo Vella, dipendente di ruolo dell’Azienda, non si trova in una 
situazione di conflitto di interesse o di incompatibilità, e possiede in toto i requisiti previsti dalla Linea 
Guida ANAC n.3 per ricoprire il ruolo di RUP; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi e le finalità riportate in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:  

 

DI NOMINARE, in sostituzione dell’Ing. Elena Carotti, il Geom. Pierpaolo Vella, quale RUP del Lotto 
7 CIG 7638786D9C - annualità 2022 - dell’accordo quadro, con diversi operatori economici, indetto 
da CRC per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, superiori a euro 
150.000,00, da eseguire in immobili in uso/di proprietà dell’Amministrazione e degli enti del Sistema 
Regione e dell’Amministrazione territoriale e locale. 

 

DI TRASMETTERE copia del presente atto a Direzione ASL Nuoro per gli adempimenti di 
competenza e alla SC Affari Generali e Relazioni Istituzionali per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
on-line dell’Azienda regionale della salute – ARES. 

 

DI TRASMETTERE al RPCT per la pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. N. 50/2016 sul 
profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente” con applicazione delle 
disposizioni di cui al D. Lgs. N. 33/2013. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
regionale della salute – ARES  dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato 
(o il suo delegato). 

                                

 

______________________________________________       
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